
CURRICULUM VITAE 
 
 
FAGLIARONE ROBERTO 
nato a Campobasso il 08/06/1960 
 
 
- Titolo di studio: diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto 

Tecnico commerciale “Leopoldo Pilla” di Campobasso nell’anno scolastico 1978/79 con il voto 
di cinquanta sessantesimi; 

 
- Esperienze lavorative: 
 

01/1981 
09/1982 

Fabian s.r.l. Campobasso (Commercio abbigliamento) 
Archivista con mansioni di cassiere ed aiuto contabile 

10/1982 
01/1984 

Società Pubblicità Editoriale s.p.a. Bologna 
Agente di commercio quale promotore pubblicitario per il Molise 

02/1984 
12/1984 

Romeo Balsamo s.p.a. Busso (Industria laterizi) 
Scritturale con mansioni di contabile 

01/1985 
04/1986 

Indeco s.r.l. Firenze (Nucleo per l’intervento di sviluppo dell’artigianato e della 
piccola industria in Molise Prog. CEE 2615/1980) 
Collaboratore con mansioni di consulenza ai piccoli imprenditori 

05/1986 
ad oggi 

Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise Finmolise s.p.a. (intermediario 
finanziario) 

 
- Competenza in materia creditizia e finanziaria attraverso esperienza di lavoro  in posizione di 

adeguata responsabilità di almeno un quinquennio nella Finmolise S.p.A. attraverso l’esercizio 
di: 

 
- fin dall’assunzione, addetto al settore amministrativo - contabile; 
 
- da gennaio 1995, responsabile  del settore “Amministrazione e personale” per la gestione 

amministrativo contabile e delle politiche di bilancio, della gestione della tesoreria e delle 
risorse umane (Attività: contabilità e bilanci, budgets periodici, controllo di gestione, 
informatizzazione, contabilità del personale); 

 
- da ottobre 2002, responsabile del progetto di informatizzazione e coordinamento per la 

produzione delle segnalazioni di vigilanza da inoltrare alla Banca d’Italia a seguito 
dell’iscrizione della Finmolise nell’Albo degli intermediari finanziari ex art. 107 del D.Lgs. 
385/1993; 

 
- da maggio 2007, esercizio dei poteri di pagamento, di erogazione alla clientela delle somme 

dovute in dipendenza degli affidamenti deliberati, di firma dispositiva singola , anche 
mediante assegni, su libretti e depositi intrattenuti presso istituti di credito (giusta delega del 
Direttore generale); 

 
- da gennaio 2008, responsabile della rinominata Area Amministrativa, ovvero settore 

funzionale costituito dal raggruppamento degli Uffici “Contabilità generale” e 
“Monitoraggio crediti e contenzioso”; 
 

- da aprile 2014, Direttore generale. 


